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DELIBERAZIONE N. 23/8 DEL 25.6.2014 

————— 

Oggetto: Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche 
generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.”. Differimento 
dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla 
deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e 
adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013. 

Il Presidente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale, riferiscono che con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 è stato recepito a livello regionale il 

D.M. 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 

maggio 1999, n. 152.” e che tale recepimento comporta da parte degli allevatori l’assolvimento di 

una serie di adempimenti sia amministrativi che di buona pratica agricola unitamente alla 

realizzazione o adeguamento di idonee strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Tali 

operazioni hanno il fine di ridurre la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee 

sotto il limite pari a 50 mg/l previsto dalla Direttiva 91/676/CEE nota come Direttiva Nitrati. 

A seguito dell’emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 

l’Agenzia Laore Sardegna ha avviato interventi, tuttora in corso, di formazione e informazione sulla 

corretta utilizzazione degli effluenti zootecnici al fine di diffondere presso le aziende agricole le 

norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso 

un’azione di carattere divulgativo. 

Il Presidente e l’Assessore dell’Agricoltura evidenziano l’importanza del rispetto delle disposizioni 

della disciplina in argomento soprattutto da parte delle aziende che aderiscono alla misura 

agroambientale (214) le quali, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa nitrati, subirebbero 

una riduzione dell’aiuto per la suddetta misura e per le altre cui eventualmente aderiscono (misura 

211 e 212 – indennità compensative; misura 215 – benessere degli animali; misura 221 – 

imboschimento di terreni agricoli). 

Tra gli obblighi amministrativi per le aziende, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 

21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificata con la deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 
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2013, è ricompreso anche quello che prevede, da parte dell’azienda agricola interessata, la 

predisposizione della prima Comunicazione da presentarsi alla Provincia competente entro il 7 

maggio 2014. La Comunicazione consiste in un documento di carattere tecnico progettuale recante 

una descrizione delle modalità aziendali di gestione degli effluenti zootecnici e una conseguente 

individuazione delle strutture aziendali di cui l’azienda deve dotarsi ai fini del rispetto della 

normativa. Considerata la natura tecnica e la complessità di tale documento, la norma prevede che 

venga redatto, per conto dell’azienda, da un tecnico del settore agricolo abilitato all’esercizio della 

professione o, in alternativa e su richiesta dell’interessato, dall’Agenzia Laore Sardegna 

nell’esercizio delle funzioni istituzionali di assistenza nel settore agricolo. 

Alla luce della complessità procedurale legata alla predisposizione della comunicazione e alle 

conseguenti difficoltà operative nella gestione della documentazione tecnico-amministrativa da 

parte delle aziende è necessario procedere ad un’ulteriore fase di sensibilizzazione circa 

l’importanza di provvedere al suddetto adempimento da parte dell’Agenzia Laore Sardegna che, a 

tal fine, dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria agli allevatori interessati. 

Per quanto sopra si ritiene necessario concedere alle aziende che ne facciano specifica richiesta e 

che si siano attivate ai fini degli adempimenti normativi di cui alla Delib.G.R. n. 21/34 del 5 giugno 

2013 e s.m.i., una proroga delle scadenze temporali previste dalla deliberazione della Giunta 

regionale 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificata con la deliberazione n. 50/12 del 3 

dicembre 2013 al fine di completare l’azione formativa/divulgativa e di sensibilizzazione oltre che di 

assistenza tecnica da parte dell’Agenzia Laore Sardegna a favore delle aziende isolane 

interessate, e permettere un‘ulteriore messa a punto dei supporti informatici adatti a gestire la 

complessa ed elevata mole di dati da rilevare sul territorio. 

Il Presidente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale fanno presente, inoltre, come 

la crisi finanziaria che attanaglia le aziende agricole, come anche segnalato dalle Organizzazioni 

professionali agricole, rende per le stesse difficoltoso, senza un adeguato sostegno pubblico, 

conformarsi agli obblighi relativi alle dotazioni strutturali previste dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013. Pertanto è necessario concedere un lasso di tempo 

maggiore rispetto a quello previsto dalla predetta deliberazione, al fine di consentire alle aziende 

agricole interessate di dotarsi di idonei contenitori di stoccaggio per gli effluenti palabili e non 

palabili e per le acque reflue. Tale spostamento dei termini consentirà alle aziende che ne facciano 

richiesta di poter accedere agli aiuti previsti dalla prossima Programmazione Regionale dei Fondi 

Comunitari per il periodo 2014/2020 attualmente in fase di definizione. 

Tutto ciò premesso, il Presidente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale  

propongono che le scadenze di cui alla Delib.G.R. n. 21/34 del 5 giugno 2013 e s.m.i. vengano 
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prorogate rispettivamente al 31 dicembre 2014 per la presentazione della prima Comunicazione e 

al 31 dicembre 2015 per conformarsi agli obblighi relativi alle dotazioni strutturali. Le aziende 

interessate alla scadenza per la presentazione della prima Comunicazione devono attestare, entro 

90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), l’avvio delle procedure per il rispetto degli obblighi di cui 

alla Delib.G.R. n. 21/34 del 5 giugno 2013 e s.m.i. Ai fini dell’attestazione di avvio delle procedure 

di rispetto degli obblighi le aziende interessate dovranno compilare un modulo che sarà 

predisposto dall’agenzia Laore, che dovrà essere presentato alla Provincia competente attraverso 

il SUAP dal tecnico incaricato alla redazione della Comunicazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e 

dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale 

dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e il Direttore generale 

dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale hanno espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di prorogare le scadenze di cui alla Delib.G.R. n. 21/34 del 5 giugno 2013 e s.m.i. rispettivamente 

al 31 dicembre 2014 per la presentazione della prima Comunicazione e al 31 dicembre 2015 per 

conformarsi agli obblighi relativi alle dotazioni strutturali. Le aziende interessate alla scadenza per 

la presentazione della prima Comunicazione devono attestare, entro 90 giorni dalla pubblicazione 

della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S.), l’avvio delle procedure per il rispetto degli obblighi di cui alla Delib.G.R. n. 21/34 del 5 

giugno 2013 e s.m.i. Ai fini dell’attestazione di avvio delle procedure di rispetto degli obblighi le 

aziende interessate dovranno compilare un modulo che sarà predisposto dall’Agenzia Laore che 

dovrà essere presentato alla Provincia competente attraverso il SUAP dal tecnico incaricato alla 

redazione della Comunicazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  F.to Raffaele Paci 

 


